Spada Partners con DeA Capital Alternative Funds SGR per la sigla di un accordo di
partnership con il Gruppo Costa Edutainment
Milano, 4 luglio 2022 – IDeA Corporate Credit Recovery II (“IDeA CCR II”), secondo fondo di DIP
(Debtor-in-Possession) Financing italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (società del
Gruppo DeA Capital), e il Gruppo Costa Edutainment hanno sottoscritto un accordo di partnership per
supportare lo sviluppo dell’azienda nei prossimi anni.
Spada Partners ha curato per conto di DeA Capital la due diligence finanziaria con un team guidato dal
partner Cristiano Proserpio, coadiuvato da Andrea Moretta, Emanuele Arpano, Giorgio Corti e
Luca Tibaldo, e la due diligence fiscale con un team composto dal partner Guido Sazbon, assistito da
Paolo Cricchio e Roberta Robba.
Costa Edutainment è leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad
attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica e gestisce 10 strutture a livello nazionale e
internazionale: l’Acquario di Genova, uno dei più grandi acquari in Europa, la Biosfera, l’ascensore
panoramico Bigo e, dal 2022, la Città dei bambini e dei ragazzi. Sul territorio nazionale l’Acquario di
Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura sulla riviera romagnola, l’Acquario di Livorno in
Toscana. Gestisce inoltre il Mediterraneo Marine Park a Malta.
--Spada Partners è un’associazione professionale con sedi a Milano, Bologna e Roma, che opera nell’ambito della advisory finanziaria,
fiscale e societaria. I professionisti sono attivi in ambito domestico e internazionale offrendo assistenza ai clienti con particolare
attenzione alla pianificazione fiscale e alla gestione di complesse operazioni di riorganizzazione, inclusa l’esecuzione di tax e financial
due diligence.
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